
  

DOMENICA  11  MAGGIO  -  IV DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 

VANGELO (Gv 10,1-10)  
In quel tempo, Gesù disse: «In verità, in verità io vi dico: chi 
non entra nel recinto delle pecore dalla porta, ma vi sale da 
un’altra parte, è un ladro e un brigante. Chi invece entra 
dalla porta, è pastore delle pecore. Il guardiano gli apre e le 
pecore ascoltano la sua voce: egli chiama le sue pecore, 

ciascuna per nome, e le conduce fuori. E quando ha spinto 
fuori tutte le sue pecore, cammina davanti a esse, e le pecore 
lo seguono perché conoscono la sua voce. Un estraneo invece non lo 
seguiranno, ma fuggiranno via da lui, perché non conoscono la voce degli 
estranei». Gesù disse loro questa similitudine, ma essi non capirono di che 
cosa parlava loro. Allora Gesù disse loro di nuovo: «In verità, in verità io vi 
dico: io sono la porta delle pecore. Tutti coloro che sono venuti prima di 

me, sono ladri e briganti; ma le pecore non li hanno ascoltati. Io sono la 

porta: se uno entra attraverso di me, sarà salvato; entrerà e uscirà e 
troverà pascolo. Il ladro non viene se non per rubare, uccidere e 
distruggere; io sono venuto perché abbiano la vita e l’abbiano in 
abbondanza».  
 

DOMENICA  18  MAGGIO  -  V DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 

VANGELO (Gv 14,1-12)  

In quel tempo, Gesù disse ai suoi discepoli: «Non sia turbato 
il vostro cuore. Abbiate fede in Dio e abbiate fede anche in 
me. Nella casa del Padre mio vi sono molte  dimore. Se no, 
vi avrei mai detto: “Vado a prepararvi un posto”? Quando 

sarò andato e vi avrò preparato un posto, verrò di nuovo e 
vi prenderò con me, perché dove sono io siate anche voi. E 
del luogo dove io vado, conoscete la via». Gli disse 

Tommaso: «Signore, non sappiamo dove vai; come possiamo conoscere la 
via?». Gli disse Gesù: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al 
Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche 
il Padre mio: fin da ora lo conoscete e lo avete veduto». Gli disse Filippo: 
«Signore, mostraci il Padre e ci basta». Gli rispose Gesù: «Da tanto tempo 
sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me, ha visto 
il Padre. Come puoi tu dire: “Mostraci il Padre”? Non credi che io sono nel 

Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico, non le dico da me stesso; 
ma il Padre, che rimane in me, compie le sue opere. Credete a me: io sono 

nel Padre e il Padre è in me. Se non altro, credetelo per le opere stesse. In 
verità, in verità io vi dico: chi crede in me, anch’egli compirà le opere che 
io compio e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre». 
 

 
 
 

 

              PARROCCHIA 
                 S. TOMmASO DI CANTERBURY                                   

PONTE DI PIAVE 

                                 IV^  DOMENICA DI PASQUA  - ANNO A 

                                   FOGLIO DI INFORMAZIONE  N° 19/2014 

 
Maggio: in preghiera  con Maria per la famiglia 

Carissimi, 

ogni anno, la 4^ Domenica di Pasqua presenta Gesù “buon pastore” che guida il suo 

gregge verso l’ovile unico: la casa del Padre.         Gesù presenta se stesso come la 

“porta” che mette in comunione con il Padre del cielo, e come la guida affidabile del 

gregge, cioè compagno di vita, pronto a condividere tutto con coloro che gli sono 

affidati.    Egli è il pastore che chiama le pecore “una per una”, e per ognuna ha un 

trattamento adeguato. E nel farle uscire  dall'ovile, “cammina innanzi” a loro. E’ 

consolante sapere che per Dio non esiste la massa, per lui esistiamo uno a uno. Di 

più, per amore di quell’uno che rischia di smarrirsi, lascia le novantanove pecore al 

sicuro.. In ogni caso, rimane la responsabilità, per ogni cristiano, di seguire la voce 

del “buon pastore”. Ne va del proprio destino, come dice sant’Agostino: “Nessuno 

può avere speranza vera e certa di vivere in eterno, se non riconosce che Cristo è la 

vita, e non entra per la porta nell’ovile”. 

Intenzioni di preghiera per questo mese, affidate da papa Francesco e dai Vescovi 

italiani all’Apostolato della Preghiera:                           

Generale:   Perché i mezzi di comunicazione siano strumenti al servizio della verità 

e della pace. 

Missionaria: Perché Maria, stella dell’evangelizzazione, guidi la missione della 

Chiesa nell’annuncio di Cristo a tutte le genti. 

Dei Vescovi:  Perché la Chiesa e la società non deludano le speranza e la fiducia dei 

giovani nel futuro. 

Vi saluto con l’assicurazione di ricordarvi tutti nel mio pellegrinaggio parrocchiale a 

Roma e in particolare nella s. Messa che celebrerò all’altare di s. Pio X, Martedì nella 

memoria della B.V. di Fatima.                                                           Don Gian Paolo 

Domenica 18 Maggio ore 17.00 in Cattedrale a Treviso viene istituita la 
Collaborazione Pastorale di Ponte di Piave. Il Consiglio Pastorale, le 
Catechiste, gli Educatori AC e Scout e tutti gli operatori parrocchiali 
sono calorosamente invitati a parteciparvi nella preghiera con il 
Vescovo all’inizio di un nuovo cammino  importante e speriamo 
proficuo per le nostre comunità. Dare la propria adesione in segreteria 
allo 0422759132 volendo servirsi del pullman o per condividere il 
viaggio in auto. Partenza ore 15.30 presso la canonica Grazie.   

                                                                                                                                               

PARROCCHIA DI S. TOMMASO DI CANTERBURY 
  VIA ROMA, 64 - 31047 PONTE DI PIAVE (TV)   tel. 0422 759132   
E-mail: pdponte@alice.it  -  www.oratoriosantommaso.it   

Don Gian Paolo 348 7332879   



SETTIMANA DALL’11  AL 18 MAGGIO 2014 
CELEBRAZIONI E INTENZIONI SS. MESSE 

  

ACR - Cari acierrini siamo al termine di quest’anno magnifico, per chiudere 
assieme in bellezza vi ricordiamo l’appuntamento del Convegno Diocesano 
del 18 maggio a Paderno di Ponzano Veneto. Partenza davanti alla chiesa 
alle ore 07.50. Chiediamo disponibilità ai genitori per portali in caso di 
bisogno assieme a noi, e soprattutto vi chiediamo di venirli a riprendere al 
termine che sarà alle 15.00, perchè gli educatori saranno impegna ti con lo 
smontamento del palco. Ricordiamo il contributo di € 5,00 che raccoglieremo 
la mattina stessa prima della partenza, vi aspettiamo numerosi!!! 
1,2,3,4,5,6……..ciaoooooooooo!!!!                           I vs. educatori!!” 
                  

POTETE TROVARE IL FOGLIETTO PARROCCHIALE TUTTE LE 

SETTIMANE SUL SITO  www.oratoriosantommaso. it    
 

AVVISI PARROCCHIALI 
ORATORIO "O360" - Piccoli attori crescono!! Sabato 10 Maggio alle ore 20.45 in 

Oratorio andrà in scena l'inedito spettacolo teatrale dei piccoli attori del laboratorio 
teatrale "Gioco al Teatro". Vi aspettiamo numerosi per applaudire i nostri piccoli attori!! 
Divertimento assicurato!!  Vi aspettiamo numerosi!! 
                                                                                                                                                                             

CONCORSO "AS  I  WAS  AS  I  AM" – CONTINUA  il grande concorso marchiato Oratorio 

San Tommaso!!  Nella stessa posa, ma parecchi anni dopo!! Stesso luogo, stessa 
posa, stesse persone, abiti identici e stessa espressione della foto di molti anni fa!! 
Questa è la  nostra sfida!! Trova una vecchia foto (singola o di gruppo) e rifai lo stesso 
 "CLICK" di molti anni fa! (entro il 31 maggio) Leggi attentamente le indicazioni 
riportate nel volantino.  www.oratoriosantommaso.it.                                                                           

COMMISSIONE RISTORAZIONE – Giovedì 15 alle ore 21.00 si riunisce la commissione 

ristorazione in preparazione della festa dell’Oratorio. Sono invitati tutti i soci volenterosi. 
5 per Mille - Il Direttivo dell’Oratorio ringrazia sin d’ora tutte le persone che aderiranno al 
5x1000 scegliendo di investire i propri sacrifici nel proprio Paese a favore della crescita 
dei nostri ragazzi, il loro futuro è anche il nostro futuro, sostieni il Progetto Oratorio 
riportando sulla dichiarazione dei redditi alla voce 5x1000   il nr. 94123030267  

PER I GENITORI E I PADRINI DEI CRESIMANDI venerdi16 ore 20.45 nel  teatro dell’oratorio 

incontro di catechesi con don Giuliano Brugnotto,  Vicario Episcopale per le cresime   
Sabato 17 ore 16.00 in sala Betania ritiro spirituale con i cresimandi   
 
DOMENICA 18 L’ASSOCIAZIONE DON TONINO BELLO organizza una vendita torte per 

autofinanziare le loro attività con i ragazzi disabili. I volontari saranno presenti per 
informarvi sul loro servizio.  
 

“ABBIAMO RISO PER UNA COSA SERIA”- La Comunità Missionaria di Villa regia appoggia il 

progetto del FOCSIV per la formazione di panificatori nei quartieri poveri della 
periferia sud di Lima a sostegno0 dei progetti al diritto al cibo. Saranno presenti 
all’uscita delle S. Messe di sabato e domenica sera proponendo riso del commercio 
equo e solidale. 

IL GRUPPO INSIEME  LUCIANA E MARIO , organizzano Domenica 18 la tradizionale Festa di 

Primavera dalle ore 15.00 alle 19.00 presso la sede (ex stazione) 
 
Pro memoria ai Ragazzi comunicati di 4^ elementare: Domenica 1° Giugno s. Messa 

con i propri nonni alle 10,30; Domenica 22 Giugno festa del Corpus Domini: ore 19,00 s. 
Messa e processione eucaristica per le vie del centro e a seguire, per chi desidera, la 
condivisione di una pizza in Oratorio con le famiglie e le catechiste. 
 
BATTESIMO COMUNITARIO:   Domenica 22 Giugno ore 10.30 con due incontri preparatori 

per genitori e padrini, Venerdì 13 e Venerdì 20 giugno ore 20.45. Comunicare in 
segreteria le richieste di Battesimo entro maggio. 
 
IL GRUPPO BETANIA della Caritas di Ormelle organizza un pellegrinaggio al Santuario 

di Castelmonte sabato 14 giugno. Programma in fondo alla chiesa. 
 
E’ NATO IL CENTRO SOLLIEVO ALZHEIMER nel Comune di Ponte di Piave in via Roma c/o 

L’Associazione Gruppo Insieme Luciana e  Mario il giovedì dalle 9.00 alle 12.00. Si 
cercano volontari motivati che colgano l’occasione di poter essere utili alla comunità 
se interessati tel al 3482369340 

DOMENICA 11   9.00 Def.ti Pezzuto Lina; Freschi Paolo, Mario e Bruno;                           
Bianco Giovanni e famigliari;  Lorenzo e Maria Rizzo;                        
Eugenia e Ruggero Mazzariol 

 10.30 Def.to Liseno Francesco(trigesimo) 
 19.00 Def.to Favero Leonardo (anniv) 

At 2,14a.36-41; 1Pt 2,20b-25; Gv 10,1-10 

LUNEDÌ 12 19.00 Per i nostri cari defunti. At 11,1-18; Gv 10,11-18  

MARTEDÌ 13 
 
 

  8.30 Memoria della B.V. Maria di Fatima; Def.ti  Dal Ben Regina e 
Rossanese Angela; Redigolo Cecilia e Agostino; Fam. Paro e 

Dussin   At 11,19-26; Gv 10,22-30   

MERCOLEDÌ 14   8.30   s. Mattia, apostoolo - Def.te Crovatti Rosa; Paola Roma                          

At 1,15-17.20-26; Gv 15,9-17 

 GIOVEDÌ 15   8.30 Lodi con apertura dell’Adorazione   
   9.00 Adorazione continua per tutto il giorno 
 18.45 Vesperi, chiusura Adorazione e a seguire  s. Messa                             

88° anniv. di  consacrazione della nostra Chiesa (1926) 

At 13,13-25; Sal 88; Gv 13,16-20 
 VENERDÌ  16 20.30   s. Messa in via Campagne  presso il capitello santa Teresina 

Def.to Favero Leonardo         At 13,26-33; Gv 14,1-6 
SABATO  17 19.00 Def.ti Giuseppe Trevisan; De Toffol Cipriano e Lina (anniv); 

Prizzon Giusepe, Luigia e Daniotti Luigia; Sari Elsa;             
Pastres Mario; Forcolin Olga (trigesimo);                                        
Masarin Giacomo, Maria, Gino e Federico 

At 13,44-52; Gv 14,7-14 
DOMENICA  18   9.00 Def.ti  Lorenzon Amedeo, Elvira e figli; Zerbato Domenico; 

Menegaldo Alfieri 
 10.30 Def.ti Bressan Giuseppe, Renato e Davanzo Elena;                      

Natalina Bozzo 
 19.00 

 
Def.ti Zanchetta Mario e fam., Lorenzonetto Umberto, Elvira e 

Luciana                At 6,1-7; 1Pt 2,4-9; Gv 14,1-12 

 

http://www.oratoriosantommaso.it/
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